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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

VERBALE N. 2 

 

Giorno quindici del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 17,00, presso la 

presidenza dell’Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino di Pedalino, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera aggiornamento PTOF; 

3. Delibera Regolamento d’Istituto; 

4. Delibera Progetto “Sport di classe” per la scuola primaria a.s. 2018-2019; 

5. Delibera attività di consulenza per Progetto Erasmus +; 

6. Ratifica e delibera variazioni al Programma Annuale 2018; 

7. Delibera Regolamento per stipula contratti di sponsorizzazione; 

8. Delibera criteri scelta compagnia assicurativa; 

9. Report dati sperimentazione Quadis; 

10. Esito sondaggio divisa scolastica; 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

Secondo punto all’o.d.g.: Delibera aggiornamento PTOF; 

Il PTOF, pur essendo un documento a valenza triennale, ogni anno va rivisto entro il 31 ottobre 

per apportare modifiche o cambiamenti necessari; considerato che questo anno scolastico è l’ultimo 

del triennio, sono state apportate semplici modifiche, riguardanti soprattutto il nuovo assetto orario 

della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. 

 

Il Consiglio d'Istituto 

 

dopo aver visionato le modifiche 

DELIBERA (n.7 a.s.2018/19) 

 

all’unanimità dei presenti il PTOF aggiornato. 

 

Terzo punto all’o.d.g.: Delibera Regolamento d’Istituto;  

Il Dirigente Scolastico spiega che il Regolamento d’Istituto, nella sua struttura essenziale, non 

ha subìto modifiche; vengono comunque attenzionate le parti che necessitano di rettifiche: 

 per la scuola dell’infanzia si inserisce il progetto accoglienza degli alunni neo frequentanti; 

 per la scuola primaria e secondaria di I grado si registra il nuovo assetto orario. 

 

Il Consiglio d'Istituto 

dopo aver visionato le modifiche 
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DELIBERA (n.8 a.s.2018/19) 

 

all’unanimità dei presenti il Regolamento d’Istituto 2018-2019. 
 

Quarto punto all’o.d.g.: Delibera Progetto “Sport di classe” per la scuola primaria a.s. 2018-

2019; 

Il Dirigente chiede al Consiglio di deliberare in merito al progetto "Sport di Classe" per le classi 

quarte e quinte della scuola primaria che già da qualche anno viene svolto con successo; il progetto 

implica l'assegnazione di un docente tutor nominato dall'A.T. da affiancare all'ins. di educazione 

fisica e la partecipazione ai giochi di fine anno. 

 

Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato  il Dirigente Scolastico; 

Considerata la valenza educativa e formativa dell’attività motoria in età evolutiva; 

 

DELIBERA (n.9 a.s. 2018/19) 

 

all’unanimità dei presenti la partecipazione della scuola primaria al Progetto “Sport di Classe” 

2018-2019. 
 

Quinto punto all’o.d.g.: Delibera attività di consulenza per Progetto Erasmus +; 

Il Dirigente comunica al Consiglio la volontà di inserire nel nuovo atto di indirizzo l’obiettivo 

di promuovere la mobilità di apprendimento per lo staff docente e non docente. La partecipazione, 

già da questo anno scolastico, al progetto e-twinning, costituisce l’atto propedeutico alla 

progettazione Erasmus +, nell’ambito del Programma europeo 2014-2020. Il Dirigente illustra 

quindi a grandi linee i progetti Erasmus, le competenze che si possono acquisire attraverso la 

mobilità all’interno dell’UE sia per i docenti sia per gli alunni, la possibilità di realizzare 

l’apprendimento permanente e la crescita professionale del personale scolastico e l’opportunità di 

offrire esperienze uniche agli alunni. 

Il Dirigente spiega inoltre che, vista la partecipazione massiva delle scuole al Programma 

europeo, occorre curare nei minimi dettagli la progettazione per poter ottenere l’autorizzazione; a 

tal scopo si ritiene opportuno avvalersi del contributo di esperti consulenti in materia. 

 

Il Consiglio d’ Istituto 

 

Ascoltato il Dirigente scolastico; 

Considerata l’importanza della partecipazione al Progetto Erasmus +: 

 

DELIBERA (n.10 a.s.2018/19) 

 

all'unanimità di avvalersi di attività di consulenza per partecipare al Progetto Erasmus +. 

 

Sesto punto all’o.d.g.: Ratifica e delibera variazioni al Programma Annuale 2018; 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti le variazioni: n.8 del 28/05/2018; n.9 del 

31/05/2018; n.10 del 28/06/2018; n.11 del 12/07/2018; n.12 del 25/07/2018 e n.13 del 27/09/2018 

apportate al Programma Annuale 2018. 

Il Consiglio ratifica. 

Quindi illustra le variazioni n.14 e n.15 del 11/10/2018 e ne chiede al Consiglio l’approvazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto 



 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Viste le variazioni n.14 e n.15 del 11/10/2018; 

 

DELIBERA (n.11 a.s.2018/19) 

 

all’unanimità di apportare le suddette variazioni al Programma annuale 2018. 

Copia di tutte le variazioni risulta depositata agli atti della scuola. 

 

Settimo punto all’o.d.g.: Delibera Regolamento per stipula contratti di sponsorizzazione; 

Il Dirigente illustra al Consiglio la bozza di Regolamento per disciplinare le attività di 

sponsorizzazione all’interno della nostra istituzione scolastica: la gestione della sponsorizzazione 

viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto con il quale lo sponsor si impegna 

ad offrire alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità. 

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare: 

- attività di carattere culturale e artistico; 

- interventi a favore del servizio bibliotecario; 

- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature 

didattiche, tecnico-scientifiche, etc.; 

- iniziative a favore delle attività sportive; 

- iniziative a sostegno dei servizi sociali; 

- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di 

sponsorizzazione. 

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme: 

- contributi economici; 

- cessione gratuita di beni e/o servizi; 

- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate 

dall’Istituzione Scolastica. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Visto il Regolamento per la stipula di contratti di sponsorizzazione; 

Visto il modello tipo di contratto di sponsorizzazione; 

 

DELIBERA (n.12 a.s.2018/19) 

all’unanimità il Regolamento per la stipula di contratti di sponsorizzazione. 

 

Ottavo punto all’o.d.g.: Delibera criteri scelta compagnia assicurativa; 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio dei criteri per la scelta della compagnia assicurativa, 

come di seguito elencati: 

 rapporto qualità/prezzo; 

 percentuale di gratuità; 

 affidabilità e rapidità del servizio; 

 rispetto della privacy e del regolamento sul trattamento dati sensibili; 

 liquidazione in tempi brevi; 

 assistenza non stop; 

 rating di legalità, trasparenza e responsabilità. 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 



Sentito il Dirigente Scolastico ed esaminati i criteri; 

 

DELIBERA (n.13 a.s.2018/19) 

 

all’unanimità i criteri per la scelta della compagnia assicurativa. 

 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.30, dopo aver letto ed approvato il presente 

verbale. 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Ins. Catania Giuseppina                                                                               Sig. Nicosia Salvatore 


